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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI AVVISO PER LA SELEZIONE PERSONALE
INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI

COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-
2021-22

Cup: E89J21010400006 – CIG: Z9D34B3DF6

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione

digitale nella didattica e nell'organizzazione (Piano 1068645);

VISTA la  nota Prot. AOODGEFID  –  0042550  del  02/11/2021  di  autorizzazione  del  progetto  che
rappresenta  la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale e le delibere di adesione del Collegio dei

Docenti (05 ottobre 2021 - delibera n. 2) e del Consiglio di istituto (09 novembre 2021 - delibera n. 34);

VISTO il decreto di assunzione a bilancio di cui al Prot. 3648 - 30/11/2021 - C24c – I;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istitutzioni scolastiche;

VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato e il relative regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";

VISTO  il  Decreto Interministeriale 28 agosto  2018,  n  129,  recante  «Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge 13
luglio 2015 n.107»;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.
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19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO dell’Avviso interno (Prot. 3977 C24c – I del 20/12/2021) per l’individuazione di un 
collaudatore rispetto al quale non è stata ricevuta alcuna candidatura;

VISTO il Regolamento d’Istituto del 09/10/2019 (delibera 10) che disciplina il conferimento di incarichi al 
personale esterno;

VISTO il  Programma  Annuale  dell’Esercizio  finanziario  2021  e  l’assunzione  a  bilancio   riportata  nel
Consiglio d’Istituto - seduta del 09/11/2021;

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

CONSIDERATO che per il progetto PON /FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”  è  necessario  avvalersi  di  figure  di  elevato  profilo  professionale  in  possesso  di
specifica professionalità in relazione al collaudo delle attrezzature tecnologiche (pannelli digitali per le
aule didattiche e computer per la segreteria);

VISTO  l’Avviso di cui al Prot. 250 - 25/01/2022 - IV.5 – I;

VISTA la   nota   prot.   437 - 07/02/2022 - II.11 - U,   con   la   quale   è   stata nominata la commissione

giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;

TENUTO  CONTO   che alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  candidature,  è pervenuta

n.1 candidatura;

TENUTO  CONTO che  le  operazioni  di  apertura  ed  esame  della  documentazione  amministrativa

contenuta   nelle   candidature   ricevute,  si   sono   svolte nella seduta del 09 febbraio 2022;

VISTO il  verbale  prot.  n. 475 - 09/02/2022 - IV.2 - I; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura;

VISTA l’aggiudicazione in via provvisoria  per l’incarico  di collaudatore del Pon Digital board al P.I.

Franco Giuseppe con punti 25 di cui al Prot. 0000476 - 09/02/2022 - IV.2 - I

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA L’INCARICO DI COLLAUDATORE DEL PON DIGITAL BOARD AL P.I.

FRANCO GIUSEPPE.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  online  del  sito  istituzionale  di  questo Istituto.

La  Dirigente  
Scolastica prof.ssa 
Cinzia MASELLA


